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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) DOLMETTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) PORZIO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) CAMPOBASSO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - MARIO CAMPOBASSO

Seduta del  14/12/2021          

FATTO

La società ricorrente, attiva nel settore immobiliare, lamenta la mancata consegna di 
documentazione riguardante la movimentazione del conto corrente intestato ad un 
condominio.  
In particolare, riferisce che:
- in data 05/3/2021 inviava una richiesta di documentazione all’amministratore del 
condominio, al fine di ottenere copia degli estratti conto relativi al periodo 3 settembre 
2019 /18 febbraio 2021, periodo nel quale ella rivestiva la qualifica di condòmino; 
- non avendo ottenuto riscontro dall’amministratore, in data 17/03/2021 provvedeva ad 
inviarla all’ odierna resistente;
- con nota del  7/06/2021 le veniva negata la consegna della documentazione da parte 
della resistente, per carenza della qualifica di condòmino.
Pertanto, insoddisfatta dell’esito del reclamo, propone ricorso all’Arbitro, chiedendo 
l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la documentazione richiesta.
L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali eccepisce l’inammissibilità e/o 
improcedibilità del ricorso, in  quanto l’attrice al momento della presentazione del reclamo 
e del successivo ricorso era carente di legittimazione attiva, avendo venduto 
l’appartamento di proprietà con atto notarile datato 18/02/2021.
La convenuta riferisce infatti che la richiesta di avere la copia della rendicontazione 
bancaria le è stata avanzata in data successiva al perfezionamento della vendita 
dell’immobile; lo stesso dicasi per la richiesta avanzata all’amministratore del condominio. 
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Dal momento che l’istante ha venduto l’appartamento il 18 febbraio 2021, ogni sua 
richiesta di consegna documentale  afferente il condominio sarebbe da considerarsi 
illegittima, spettando la titolarità di esercizio dei relativi diritti solo ed esclusivamente al suo 
avente causa. 
La resistente fa presente che la normativa relativa ai condomìni, riformata nel 2012, 
esplicita il rapporto tra amministratore e condominio configurandolo come una particolare 
forma di mandato e da ciò ne consegue che nei rapporti tra amministratore e condòmini 
sono applicabili le corrispondenti norme sul mandato previste dal codice civile all’art. 1703 
e seguenti. Tra queste norme assume rilievo l’art. 1713, relativo all’obbligo gravante sul 
mandatario di rendere conto del proprio operato al mandante. In tale norma, nonché nella 
previsione dell’art. 1129 c.c. andrebbe ricercata la fonte del diritto del singolo condòmino 
di prendere visione nonché di richiedere copia della rendicontazione condominiale e della 
gestione che l’amministrazione sta tenendo dell’immobile. 
Da ciò l’intermediario ricava la tesi che il condòmino che cede la propria unità immobiliare 
perde il diritto di visionare ed estrarre copia della documentazione condominiale, e in capo 
all’amministratore non sussiste più alcun obbligo giuridico di rendere conto a quest’ultimo 
del proprio operato; e se tale obbligo non grava più sull’amministratore, a maggior ragione 
non dovrebbe gravare sull’intermediario con il quale il condominio, in persona 
dell’amministratore, intrattiene rapporti .
Conclude pertanto chiedendo l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso per carenza di 
legittimazione attiva.
In sede di repliche, il ricorrente insiste nell’accoglimento della domanda e chiede che le 
copie della documentazione richiesta siano certificate dal rappresentante della filiale della 
resistente. 

DIRITTO

La controversia consegue alla contestata sussistenza del diritto della ricorrente, ex 
proprietaria di un’unità immobiliare facente parte di un condominio,  di ottenere, 
direttamente dall’intermediario, l’esibizione degli estratti conto condominiali relativi al 
periodo in cui la ricorrente è stata condòmina.
Viene in considerazione al riguardo l’art. 1129, comma 7°, c.c., il quale stabilisce che 
«ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione 
ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica». Tale disposizione 
indica che l’intermediazione dell’amministratore va sollecitata con una richiesta, che, però, 
non si riferisce alla consegna della documentazione bancaria, quanto all’inoltro della 
relativa istanza all’istituto bancario. Come già ritenuto precedentemente da questo Arbitro, 
l’onere in questione non può mai determinare una preclusione del diritto del singolo 
condomino di agire per ottenerla direttamente dall’intermediario quando l’amministratore 
non vi abbia provveduto, come nel caso di specie (Collegio di Napoli, n. 22386/19; Coll. 
Milano n. 981/2015).
Ciò posto, l’intermediario rifiuta di soddisfare la domanda documentale della ricorrente in 
quanto la stessa non risulta più condòmina dell’immobile. Più precisamente, la banca, 
avendo inquadrato il rapporto fra l’amministratore ed il condòmino come una particolare 
forma di mandato, arriva alla conclusione sicuramente erronea che estinto il mandato 
cessi con esso anche l’obbligo gravante sul mandatario di rendere conto del proprio 
operato. È vero il contrario: il compimento del mandato è semmai uno dei motivi che rende 
esigibile l’obbligo di rendiconto da parte del mandatario. Del pari, una volta accertato 
(come sopra precisato) che l’art. 1129 c.c. legittima il condòmino a presentare chiedere 
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copia della documentazione bancaria del condomìnio, la relativa istanza deve ritenersi 
sottoposta alla disciplina dall’art. 119 tub: norma che consente di ottenere la 
documentazione bancaria pregressa anche dopo la perdita della qualità di cliente.  
Pertanto anche al condòmino, sebbene lo stesso non sia direttamente parte contraente 
della banca, deve essere riconosciuto il diritto ad avere dall’intermediario la 
documentazione relativa al tempo in cui lo stesso era parte del condomìnio titolare del 
rapporto.
Non depone in senso contrario la decisione della Cassazione n. 23345/2008, richiamata 
dall’intermediario. Tale decisione ha riguardo al diritto di partecipare alle assemblee e di 
impugnarne le decisioni, e correttamente riconosce la legittimazione solo all’acquirente, 
sia pure con il dovere secondo buona fede di agire anche nell’interesse dell’alienante. La 
portata del principio tuttavia non può essere estesa all’autonomo diritto informativo 
dell’alienante per il periodo anteriore alla vendita e quindi in relazione a vicende alle quali 
l’acquirente è estraneo.
Non merita accoglimento, invece, l’ulteriore richiesta del ricorrente di ottenere la 
certificazione del rappresentante della filiale sulla documentazione bancaria prodotta, non 
soltanto perché formulata in via inammissibile solo in fase di repliche, ma soprattutto in 
quanto pretesa non contemplata dalla legge: la conformità alle scritture contabili alla 
documentazione bancaria risulta dal fatto stesso che è la banca a produrre tale 
documentazione e non da una dichiarazione di conformità del direttore della filiale, non 
prevista dall’art. 119 tub.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla consegna 
di copia della documentazione nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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